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Universiadi via all'acquisto di 350 autobus
Piano trasporti, per gli spostamenti saranno noleggiati altri 250 pullman
Il commissario ancora non c' è. E, nonostante
tutti gli sforzi, non sarà operativo prima del
nuovo anno.
Tuttavia continua il lavoro per Napoli 2019.
Con l' Aru, l' Agenzia regionale per le
Universiadi, che ha già messo a punto le linee
essenziali del complesso piano trasporti che
riguarderà la manifestazione. Sono 350 gli
autobus nuovi che devono essere acquistati,
mezzi destinati al trasporto urbano che però
saranno bloccati fino al termine della
manifestazione sportiva dell' estate 2019, poi
diventeranno pienamente a disposizione delle
diverse aziende di trasporto pubbliche. Per
garantire lo spostamento di atleti e
accompagnatori in un evento che coinvolge
diverse città della Campania sono, però,
necessari circa 600 autobus. Gli altri 250
saranno affittati da privati con un bando che,
per semplificare le procedure amministrative,
sarà messo a concorso dal futuro
commissario.
Le Universiadi iniziano a diventare sempre più
concrete. Stabilito che ci sarà bisogno di un
commissario, è toccato all' Anac, l' agenzia
anticorruzione, definire i compiti della futura
struttura. Da affidare a un prefetto, che in 30
giorni presenta un piano complessivo ad una
conferenza di servizi convocata presso la
Presidenza del Consiglio con tutti gli enti interessati sia nella gestione che nel rilascio di pareri e
autorizzazioni. Il commissario da quel momento diventa il responsabile unico della manifestazione, con
la possibilità di dimezzare i tempi per indire ed espletare gare d' appalto e i poteri per dirimere
qualsiasi controversia che dovesse sorgere, visto che le Universiadi diventano «di pubblica utilità e di
prioritario interesse nazionale». La gestione della parte sportiva resta nelle mani di un delegato del
Coni, un subcommissario che sarà Stefano Pagnozzi, per venti anni segretario generale del comitato
olimpico e per dieci amministratore delegato della Coni servizi che agirà materialmente sul territorio.
Il commissario per Napoli 2019 sarà deciso con una norma inserita nella Finanziaria, e perciò non sarà
operativo prima dell' inizio del nuovo anno. Nel frattempo l' Aru, l' agenzia regionale per le Universiadi,
composta da Raimondo Pasquino, dall' ex presidente del Tar Cesare Mastrocola e dal capo dell' ufficio
legale della Regione, Maria D' Elia, continua a lavorare. Il piano trasporti è stato affidato alla
supervisione del presidente della commissione Trasporti della Regione, Luca Cascone, che sta
lavorando nel dettaglio agli spostamenti all' interno di Napoli e ai collegamenti con gli altri 25 comuni
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

Continua >

1

2 novembre 2017
Pagina 32

Il Mattino
C. C. NAPOLI

< Segue

interessati alla manifestazione. Napoli, infatti, non è in grado di soddisfare tutte le esigenze e i requisiti
imposti dalla Fisu, la federazione internazionale degli sport universitari, ed è stata proprio la Fisu, per
esempio, a chiedere che fossero disponibili dieci campi di calcio per gli allenamenti e le partite.
Il piano trasporti prevede un bando per l' acquisto di 350 nuovi autobus destinati al trasporto urbano che
saranno però vincolati agli spostamenti degli atleti fino alla chiusura delle Universiadi, prima di essere
girati alle aziende di trasporto pubbliche, a comincia dall' Anm che proprio sui mezzi su ruota in
circolazione è in estrema difficoltà. In tutto sono 600 i pullman necessari, gli altri 250 saranno affittati dai
privati con un bando di evidenza pubblica.
Dopo le polemiche di Forza Italia sul mancato stanziamento dei 100 milioni del governo, l' Aru precisa
che il finanziamento è stato già deliberato dal Cipe e oggetto di una variazione di bilancio della stessa
agenzia regionale che prevede di poter attingere alla somma da quando sarà disponibile, nei bilanci
2018 e 2019.
Un caso particolare, poi, è avvenuto al Collana, dove i lavori sono stati già avviati: nello smontare le torri
faro si è scoperto che c' era un' antenna Tim e una dei carabinieri per le quali veniva anche corrisposto
un fitto di 28mila euro (e vista l' intricata gestione nel passato dello stadio, ancora non si è capito a chi
sono andati quei soldi). Per evitare contenziosi è stato necessario spostare temporaneamente le
antenne, rimandando alla fine dei lavori il ritorno sulle torri faro, laddove, nel frattempo, si sia stabilito se
c' era un diritto a installare le antenne sul Collana.

Fulvio Scarlata
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Gli impianti sportivi, il degrado

Sos Polifunzionale, chiuso il gigante dai piedi d'
argilla
L' intervento Per i giochi degli universitari arriva un milione via al restyling di parquet
pavimentazione e spogliatoi
Alla fine degli anni cinquanta si pensò, con il
Polifunzionale di Soccavo, ad una struttura di
sviluppo per il quartiere. Laboratori, startup,
aree sociali, coworking, anfiteatro, palestre.
Quarantamila metri quadri per un progetto
datato 1957 inaugurato solo nel 2005. Per anni
è stato luogo di incompiute. Riproposto ogni
volta che c' era qualcun in cerca di una sede:
Asl, carabinieri, privati. Risultato una babele di
funzioni (c' è chi ne ha contate 21), ed un
edificio diviso per responsabilità tra
Patrimonio, Comune ed altri enti. L' edificio si
articola su sei livelli di pianta rettangolare. Il
complesso è completato da due torri laterali
disposte simmetricamente sui fianchi del
fabbricato.
Tante palestre delle quali tre non funzionanti,
quelle del piano terra con la pallavolo
occupante la palestra C, basket e volley quella
centrale, l' attività di base nella palestra di
sinistra.
Da luglio sono chiuse. Terminata l' attività
della scorsa stagione sportiva non hanno
avuto il placet dal Comune per ricominciare. A
sollevare il caso, così come per tante altre
strutture sportive napoletane, la richiesta da
parte dei vigili del fuoco delle certificazioni
riguardanti la messa in sicurezza degli edifici.
Per il Polifunzionale di Soccavo si è trattato di
andare a scavare tra le carte per recuperare certificazioni mai prodotte, probabilmente mai compilate,
lavori magari anche effettuati, ma non documentati. Una babele di documenti che devono
necessariamente trovare ordine. Pena (come sta accadendo) la chiusura delle attività fin quando non si
certifichi la messa in sicurezza per poter riaprire l' attività.
In assenza di queste certificazioni, i vigili del fuoco hanno fatto il loro lavoro chiudendo le tre palestre
che, nell' ambito delle Universiadi, dovranno ospitare allenamenti di basket e pallavolo. Al
Polifunzionale arriveranno 989.730,17 euro. I lavori che dovranno essere effettuati con i finanziamenti
della Regione sono essenzialmente di manutenzione straordinaria con le pavimentazioni, i parquet, gli
spogliatoi, l' illuminazione. Ma, a differenza di tanti altri impianti coinvolti dai Giochi per gli universitari,
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per riaprire subito l' attività non serve molto. L' entità dei lavori richiesti dai vigili del fuoco è abbastanza
esigua. Per cui c' è fiducia di poter riconsegnare al più presto le palestre alla decina di società che ne
hanno fatto del Polifunzionale la loro casa.
Sono almeno un migliaio gli atleti costretti a cercare casa. La diaspora si è riversata sul PalaBarbuto
con molte società che si sono spostate nell' impianto di Viale dei Giochi del Mediterraneo, altre che si
allenano in palestre private, altre ancora che hanno abbandonato. Un palazzo, quello del Polifunzionale
entrato nel cuore degli abitanti del luogo. Finanche la criminalità si tiene lontana dall' enorme
parcheggio esterno all' impianto. Si segnalano furti di motorini poi restituiti proprio perché non bisogna
creare disservizi all' attività sportiva dei bambini del quartiere per un polmone di tante attività non solo
sportive. Grida vendetta l' Auditorium sito all' interno, bellissimo e molto grande ma senza le porte
esterne. Motivo per il quale, in presenza di precipitazioni, si allaga il tutto con presenza di infiltrazioni in
tutte le aree di un colosso che mostra i piedi d' argilla.

Gianluca Agata
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Universiadi, Pagnozzi commissario scontro sulle
consulenze per 40 milioni
VIA libera dal sindaco Luigi de Magistris alla
nomina di Raffaele Pagnozzi a responsabile
per l' organizzazione degli eventi sportivi delle
Universiadi di Napoli del 2019. Irpino,
segretario generale dei Comitati olimpici
europei, Pagnozzi è stato indicato dal
presidente del Coni, Giovanni Malagò,
immediatamente dopo la presentazione dell'
evento il 4 ottobre scorso a Roma nella sede
centrale dello sport italiano. «Ci hanno chiesto
una mano e siamo pronti a darla come
avvenne per le Olimpiadi invernali di Torino
quando affiancammo l' organizzazione» è
quanto trapela dalle stanze del Coni.
Manager con grandi capacità organizzative,
Pagnozzi sarebbe gradito anche al presidente
della Regione, Vincenzo De Luca, che non
solo ha candidato Napoli (con gare però in
ogni provincia della Campania) ma ha anche
creato l' Agenzia regionale per le Universiadi
(Aru) presieduta dal professore Raimondo
Pasquino con un capitale di 270 milioni di
euro.
Una corsa contro il tempo.
Per le Universiadi di Napoli, con il via libera a
Pagnozzi si annuncia in sostanza un
triumvirato perché, d' intesa con il presidente
dell' Anticorruzione Raffale Cantone, sarà nominato un commissario con poteri speciali sugli appalti per
accelerare le procedure nell' aggiudicazione delle gare. Una pioggia di appalti che, nelle intenzioni dell'
Aru, riguarderanno la ristrutturazione e messa in sicurezza di 65 impianti sparsi tra 50 città. Impianti per
le gare e per gli allenamenti.
Ieri ne hanno parlato a Praga, in occasione del via all' assemblea mondiale dei Comitati olimpici, il
presidente del Coni Giovanni Malagò e il russo Oleg Matytsin che guiderà fino al 2019 la Federazione
internazionale sport universitari. C' è la necessità di accelerare e Malagò ha illustrato la via
commissariale come strada percorribile.
Una strada che secondo Armando Cesaro, capogruppo di Forza Italia in Regione, deve portare alla
chiusura dell' Agenzia regionale: «Arriva un commissario? A questo punto l' Aru non ha più ragion d'
essere.
Chiudiamola. Un po' alla volta, come previsto, tutti i nodi sono venuti al pettine: ritardi, sprechi,
decisione di ospitare gli atleti sulle navi e assenza di investimenti nell' area ex Nato o nell' area Domizia.
E adesso constatiamo anche che oltre il 90 per cento degli acquisti e degli incarichi avviene senza
alcuna gara ma con affidamenti diretti, che le consulenze sono lievitate fino a 40 milioni di euro. Oggi
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sono più chiari i motivi del silenzio di De Luca sulle nostre interrogazioni ».
Martedì alle 15.30 Valeria Ciarambino dei Cinque stelle, presidente della commissione trasparenza
della Regione, ha fissato una riunione sul tema Universiadi. In quell' occasione il presidente Raimondo
Pasquino presenterà le cifre su spese e consulenze.
©RIPRODUZIONE RISERVATA Cesaro attacca sulle gare d' appalto e sulla lievitazione del costo degli
incarichi Intesa per il segretario dei comitati olimpici europei curerà l' organizzazione Il Coni: "Ci hanno
chiesto una mano e noi siamo pronti a darla"

OTTAVIO LUCARELLI
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Napoli 2019 la Scandone raddoppia
Le Universiadi lasceranno a Napoli una nuova
piscina, l' unico nuovo impianto che sarà
costruito. Sorgerà al fianco della Scandone e
servirà da struttura di riscaldamento per le
gare che si svolgeranno nella struttura
principale. I progettisti della nuova piscina
saranno oggi a Fuorigrotta per un sopralluogo.
Obiettivo trovare il percorso dello scarico
fognario della Scandone per poi allacciarsi con
la nuova vasca. Sarà di 50 metri divisa da un
pontone di 25 così da essere utilizzata, in
futuro, per l' attività di base. Sarà costruita
anche una tribunetta per ospitare piccole
manifestazioni. In questo modo la Scandone,
dopo il restyling, potrà essere una delle
piscine all' avanguardia per ospitare grandi
eventi internazionali.
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Universiadi, Cesaro: arriva il commissario? Bene,
chiudiamo l' Aru
NAPOLI. «Un po' alla volta, come avevamo
previsto, tutti nodi sono venuti al pettine: sui
ritardi, sugli sprechi, sulla decisione di
ospitare gli atleti sulle navi e quindi sull'
assenza di investimenti del governo nell' area
ex Nato o nell' area Domizia e sul mancato
trasferimento dei 100 milioni di euro del Pon
20142020. E adesso constatiamo anche che
oltre il 90% degli acquisti e degli incarichi
avviene senza alcuna gara ma con affidamenti
diretti, che le consulenze sono lievitate fino a
40 milioni di euro e apprendiamo pure del
clamoroso flop della gara sulle navi stesse».
Lo afferma il Presidente del gruppo di Forza
Italia del Consiglio regionale della Campania,
Armando Cesaro (nella foto), per il quale
«oggi sono più chiari i motivi del silenzio di De
Luca alle nostre interrogazioni e l' indolenza
del Presidente della Sesta Commissione che,
a cinque mesi dalla nostra richiesta, non ha
ancora convocato la seduta di audizione del
governatore e dei vertici Aru». «Arriva un
commissario?  si chiede Cesaro  A questo
punto l' Aru non ha più ragion d' essere:
chiudiamola», conclude il Capogruppo
regionale campano di Forza Italia.
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IERI I FUNERALI

Marsili, cordoglio di Posillipo e Rari Nantes
NAPOLI. Ieri mattina (ore 11,30) presso la
cappella dell' Ospedale Antonio Cardarelli di
Napoli, si sono tenuti i funerali di Vittorio
Marsili. In molti lo ricordano come uno dei
trascinatori della Rari Nantes Napoli. Si sono
unti al cordoglio di questa grandissima perdita
nella pallanuoto napoletana, sia il Rari Nantes
Napoli che il Posillipo. Negli anni '80 contribuì
ai successi di dello storico circolo napoletano
del Posillipo. Napoli perde un difensore
roccioso e tecnico della pallanuoto.
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